LISTINO PREZZI
TERME SENSORIALI

Le Terme Sensoriali, realizzate all’interno del parco termale dell’Acqua Santa di Terme di
Chianciano a Chianciano Terme, sono un stabilimento basato sui criteri della naturopatia,
posizionato nell’incantevole campagna toscana.
Le Terme sensoriali si trovano all’interno del Parco Acqua Santa di Terme di Chianciano e si
raggiungono a piedi, lasciando l’auto nei parcheggi attigui a Piazza Martitri Perugini. L’ingresso
alle Terme sensoriali è articolato in tre fasce orarie (per alcune serate è previsto un ingresso
alle 21,30), deve essere sempre prenotato, come pure eventuali pacchetti o massaggi o
trattamenti.
I bambini entrano a partire dai 12 anni accompagnati dai genitori. Si consiglia portare le ciabatte
e la cuffia che vengono comunque vendute alla Cassa insieme ai costumi da bagno, mentre
accappatoio e telo vengono forniti gratuitamente all’ingresso. Alle Terme Sensoriali l’ospite
in tre ore e mezzo di tempo, ha la possibilità di seguire percorsi diversi, mettendo in ordine le
venti stanze che si incontrano per ottenere uno specifico risultato, depurativo, energizzante,
riequilibrante o rilassante. All’interno si incontrano, fra l’altro: la piramide energetica, il
melmarium, l’ice crash, piscine con idromassaggi, una di acqua salina, due saune, il bagno
turco, le docce emozionali, la fonte dell’Acqua Santa, l’aromaterapia, la cromoterapia, la
musicoterapia, il percorso Kneipp e la stanza del silenzio interiore. Si trova anche la “stanza
del gusto” con un menu a buffet ideato dal professor Nicola Sorrentino che ha studiato ricette
a base di prodotti a km zero, freschi e gustosi.
Al piano superiore delle Terme Sensoriali, il Centro Benessere è stato studiato per coniugare
le moderne tecnologie per la remise en forme ed il rilassamento psico-fisico con l’estetica
classica e le tecniche derivate dalla saggezza orientale, dalla naturopatia e medicina olistica.
E’ possibile iniziare programmi specifici per il dimagrimento, il recupero dell’elasticità e tonicità
cutanea e per un effetto anti-age grazie all’utilizzo di modernissime macchine risultato delle
ultime ricerche di cosmesi, anche con la consulenza del medico estetico.
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TERME SENSORIALI
aperte tutto l’anno

Ingresso week-end, festivi, prefestivi e mesi di agosto e settembre

€

45,00

Ingresso giorni lun/ven (escluso agosto e settembre)

€

38,00

Supplemento per Salone del Gusto

€

22,00

Ingresso Terme Sensoriali + Massaggio Elemento Fuoco

€

90,00

Massaggio di coppia (dentro la spa o in giardino nel periodo estivo)

€

100,00

Ingresso Terme Sensoriali + Massaggio Rilassante (25 min.)

€

70,00

Ingresso Terme Sensoriali + Massaggio Rilassante (50 min.)

€

90,00

SPECIALE OFFERTA “5 SENSI”

Si applica la tariffa festiva anche dall’8 all’11 dicembre 2016 e dal 24 dicembre 2016 all’8 gennaio 2017

CENTRO BENESSERE
Trattamenti viso
Skin renew

€

51,00

Hydra system - trattamento idropurificante

€

41,00

Hydra system - trattamento reidratazione profonda

€

63,00

Hydra system - trattamento reidratazione profonda con velo

€

84,00

Lift advance

€

74,00

Frutti di bosco

€

60,00

Biostaminalia

€

65,00

Olos Viso
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Massaggi
Massaggio linfodrenante totale

€

60,00 - 3 trattamenti

€

170,00

Massaggio sportivo decontratturante

€

60,00

Trattamento relax testa, spalle, collo

€

40,00

Riflessologia plantare

€

60,00

Massaggio shiatsu

€

60,00

Massaggio elemento fuoco

€

60,00

Massaggio elemento terra

€

60,00

Massaggio ayurvedico Abyangam

€

60,00

Massaggio di coppia

€

100,00

Dibiskin ultra (60 min) in abbinamento ad altri trattamenti

€

13,00

Jet M

€

100,00

Dibiskin power in abbinamento ad altri trattamenti

€

12,00

Dibiskin RF

€

40,00

Dibiskin Body trattamento Draining

€

70,00

Dibiskin Body trattamento Modeling

€

70,00

Dibiskin Body trattamento Toning

€

70,00

Linfo energy

€

60,00

Tecnologie

Epilgtslux

in base a durata e zona da trattare

Naturopatia
Colloquio di orientamento alla Naturopatia e alle Terme Sensoriali (15 min.)

GRATIS

Consulenza naturopatica

€

60,00

Trattamento bioenergetico

€

80,00

Riequilibrio dei chackra

€

60,00

Trattamento craniosacrale

€

70,00

Indagine energetica

€

100,00
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TERME DI CHIANCIANO
PARCO ACQUA SANTA E FUCOLI
Piazza Martiri Perugini
TERME SENSORIALI
Parco Acqua Santa - Piazza Martiri Perugini
prenotazione@termechianciano.it
PISCINE TERMALI THEIA
Piazza Marconi (Terme Sillene, lato via della Foresta)
TERME SILLENE
Piazza Marconi
DIREZIONE SANITARIA
Viale Roma
Telefono +39 0578 68311
UFFICIO ACCETTAZIONE
Viale Roma

Il Sistema Qualità diTerme di Chianciano è certificato
UNI-EN ISO 9001:2008
per l’erogazione di cure termali idropiniche, inalatorie,
bagni e fanghi, fisiokinesi, medicina estetica,
laboratorio analisi cliniche e microbiologiche, imbottigliamento

TERME DI CHIANCIANO SpA
Via delle Rose, 12 - 53042 Chianciano Terme (Siena)
info@termechianciano.it - www.termechianciano.it

La direzione si riserva di modificare i prezzi del presente listino in qualunque momento

